FRANCESCO ALBANESE

FRA GIOVANNI
DA GIFFONE

TERZIARIO FRANCESCANO

PREFAZIONE
Frate minore dall'inconfondibile stile francescano dei Fioretti.
Figlio del nostro popolo, semplice, laborioso, umile Fra Giovanni era portato al lavoro,
alla dedizione e alla condivisione soprattutto
verso i più deboli e i più emarginati.
Frequentava gli ambienti popolari dei
paesi in cui viveva e con la gente umile spezzava il pane - e anche un buon bicchiere di
vino calabrese - ma soprattutto le difficoltà e
le ansie, le sofferenze e le gioie dell'esistenza
quotidiana e della vita familiare.
Traeva questa sua dedizione dalla vita di
San Francesco, di cui era innamorato e dal
quale si ispirava per i suoi atti e per la sua vita.
Amava molto la Madonna, che venerava
con venerazione filiale, con la preghiera dei
semplici: il rosario.
Affrontava con cristiana pazienza le difficoltà della vita e sostenne, da vero figlio di
San Francesco, le sofferenze della grave
malattia che lo colpì e di fronte alla morte
cantò come Francesco: "Laudato sì, mi
Signore, per sora nostra morte corporale".
La Provincia dei Frati Minori di Calabria
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avrà sempre in benedizione questo fraticello
umile e semplice, che ha riportato nella vita
dei nostri conventi e dei nostri paesi lo stile e
l'amore di Francesco d'Assisi.
Questo mio breve profilo di Fra Giovanni
lo trovo ben descritto nella ricerca del carissimo Esattore Francesco Albanese, ricercatore
attento delle memorie della nostra terra e cultore geloso della bontà della nostra gente.
A lui il mio plauso, la mia gratitudine e la
mia ammirazione .
Mileto 2 luglio 2000

Mons. DOMENICO CORTESE ofm.
Vescovo di Mifeto - Nicotera e Tropea
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FRA GIOVANNI DA GIFFONE
Ritengo cosa doverosa, oltre che utile per
una sempre maggiore conoscenza della storia
patria, tributare l'omaggio del ricordo e della
riconoscenza a Fra Giovanni da Giffone, terziario francescano , al secolo Giuseppe LAROSA, nato a Giffone il 23.12.1909 e deceduto
nel convento di S. Antonio in Catanzaro il 13
dicembre 1986.
Vestito l'abito francescano, appunto, di
terziario presso il convento di Bisignano (CS)
I' 01.09.1929, si trasferì a Crotone dove trascorse gran parte della sua vita monastica,
dimorandovi dal 1939 al 1945 presso il convento di S.Chiara e, successivamente, presso
quello del Carmine dove si fermò ininterrottamente dal 1946 al 1973, anno in cui si trasferì , permanendovi fino alla morte, nel convento
di S. Antonio di Catanzaro.
Le testimonianze che sono riuscito a raccogliere su di Lui e sul suo irreprensibile stile
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di vita, concordano nel descriverlo come un
esemplare interprete dell'umiltà e della carità
cristiane.
Pressocchè privo di cultura "dotta", possedeva il ricchissimo e privilegiato patrimonio
della saggezza popolare ed era dotato di una
capacità di comunicazione immediata, semplice ed efficace.
Impegnato nei lavori conventuali più umili
(svolgeva prevalentemente gli uffici di cuoco e
questuante), non perdeva occasione per mettere in pratica, servendosi dell'inconfondibile
suo modo di essere popolaresco, la naturale
propensione alla generosità. Raggiungeva il
colmo della felicità ogni qualvolta poteva condividere con i condizionati dalla miseria e dalla
malattia quel poco di cui poteva disporre.
Secondo la testimonianza del Ministro della
Curia Provinciale dei Frati Minori di Catanzaro,
Fra Raimondo Ricca, nell'ultimo periodo della
sua malattia (soffriva di irreversibile sclerosi
del midollo spinale), si rimaneva colpiti e, nel
contempo, edificati nel fargli visita per la rassegnazione con la quale mostrava di sopportare gli indicibili dolori avvertiti e per la serenità con la quale si predispo!1eva alla morte. La
sua fine era attesa. Il suo male era iniziato nell'agosto del 1985 e dopo un anno si era note8

volmente sviluppato. La sua sopravvivenza
era legata alle trasfusioni che il suo corpo
riusciva ancora a ricevere. Ricoverato più
volte e per lunghe degenze nell'ospedale civile di Catanzaro e nella casa di cura "Villa
Serena" della stessa città, poi rifiutato dalle
strutture pubbliche perché il suo male era
incurabile, Fra Giovanni aveva trovato finalmente pace nel convento di S.Antonio. Qui
veniva amorevolmente curato e assistito dai
religiosi della Comunità e soprattutto da due
Suore Elisabettine (Sr.Laudice e Sr.Rosetta).
Frequenti erano le visite dei confratelli di altri
conventi e dei familiari. In quei difficili momenti Egli così si esprimeva: "Non ho paura della
morte perché, nonostante la mia fragilità e i
miei difetti che tutti conoscete, ho sempre cercato di fare del bene a tutti". Ed al Provinciale
che così gli si rivolgeva: "Fra Giovanni, è bene
disporti a ricevere l'unzione degli infermi;
quale Provinciale debbo dirti anche queste
cose ... ", Egli rispondeva: "Mi parli così non
nella tua qualità di Provinciale, ma in quella di
sacerdote eq è bene che mi somministri questo sacramento essendo io ancora cosciente" .
Grande era la sua devozione alla Madonna e
alla "Madre S.Chiara".
Si dilungava, poi, con incredibile compia9

cimento, a parlare del suo funerale, raccomandando la massima semplicità ed esprimendo più volte il desiderio di essere sepolto
a Sersale, nella provincia di Catanzaro, vicino
alle tombe dei suoi cari. Due ore prima del suo
decesso vi erano intorno al suo letto di morte
sette sacerdoti, un diacono e due suore che
pregavano per la sua anima.
Nel registro dei defunti dell'anno 1986,
custodito presso la Curia Provinciale dei Frati
Minori di Catanzaro, si può leggere il testo del
necrologio che due giorni dopo la sua morte
venne inviato per la relativa pubblicazione alla
Curia Generalizia O.F.M . Acta Ordinis di Roma
e che qui viene riportato: "II 13 dicembre 1986,
nel Convento di S.Antonio in Catanzaro, per
sclerosi del midollo spinale , cessava di vivere
Fra Giovanni LAROSA da Giffone (R.C.) , fratello terziario. Religioso di vita semplice, laborioso e generoso, trascorse gran parte della
sua vita a Crotone, nel convento di S.Chiara
prima ed in quello del Carmine dopo. Di anni
77, Religione 57".
Per quanto riguarda ra sua biografia, c'è
da dire che il padre Pasquale, prima di sposare in seconde nozze Mariantonia Panuccio,
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dalla cui unione nascerà il Nostro Fra
Giovanni, aveva impalmato Rosalìa Cartolano
da Giffone, deceduta prematuramente.

Ecco un prospetto della famiglia LAROSA:
1° Matrimonio

Larosa Pasquale,
moglie Cartolano Rosalìa.

Figli di 1° letto:

Giuseppina, Carmela
e Pasqualina.

2 ° Matrimonio

Larosa Pasquale,
moglie Panuccio Mariantonia.

Figli di 2 ° letto:

Giuseppe (poi Fra Giovanni),
Mariangela, Saverio Antonio
e Maria Caterina.

Agosto 2000

Franco Albanese
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Ringrazio vivamente Padre Camilla
Summaria, Responsabile del convento dei
Frati Minori di Tropea il quale, per primo, in
occasione di un nostro incontro, mi parlò di
Fra Giovanni, Padre Bruno Mezzatesta, attuale Superiore del convento di S. Antonio di
Catanzaro ed il compianto Padre Luciano De
Luca, mio fraterno amico, scomparso improvvisamente a Tropea il 3.12.1999, all'età di 63
anni, per avermi fatto conoscere il Nostro
umile concittadino con il quale tutti e tre
hanno trascorso diversi anni insieme, durante
la loro missione francescana.
Ringrazio la Banca di Credito Cooperativo di Cittanova ed il suo Presidente Dott.
Giulio Cosentino, per avermi dato la possibilità di pubblicare il presente opuscolo.
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APPENDICE

Padre Luciano De Luca
Frate Minore
n. 20/03/1936 S. Giovann i in Fiore (CS)
m. 03/12/1999 Tropea (VV)
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Lapide di Fr. Giovanni
nel Cimitero di Sersale (CZ)
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Dichiarazione di riforma di Fr. Giovanni
dell'Ufficio Leva di Reggio Calabria
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CONVENTO S. ANTONIO
VIA E BORELLI, 35 - Ttl. 0961 \ 726221
CATANZARO

Prot. 2 \ 2000

lns . .Francesco ALBANESE
Via Cuz.zocrea, 92

89020

GIFFONE

Genl mo Sig. Albanese,
allego alla presente alcuni dati riguardanti Fr. Giovanni J.,aRosa, nato a Giffone e
cessato di vivere nel J 986, all'età di 77 armi.

E' veramente degna di lode l'iniziativa con cui intende far conoscere ai compacsanì il
nostrC> caro confratello. Anche se il materiale esistente non è abbondante, avendolo
conosciuto e vissuto con Juì per qualche anno a Crotone, le assicuro che era un'anima
semplice e bella, nonché grande lavoratore soprattutto nel convento di S. Chiara. Ciò
basta, a mìo avviso~ pt.-r ricordare la sua memoria
Le porgo distinti saluti.

Catanzaro, 08.01.2000
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